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     liceo Statale Arturo issel 

 

 

ù 

 
CIRCOLARE N. 99 

                                                                                                    
                                                                                             

                                                                                              AI DOCENTI 
           AL DIRETTORE S.G.A. 
           ALL’ALBO 

        SITO WEB  
 
 
OGGETTO: Progetti di utilizzazione delle ore a disposizione dei docenti  per 
recupero minuti e/o progetto Paola (circ. n°91) e  progetti di utilizzazione dei 
docenti assegnati con l’Organico potenziato  (circ. n°87) 
 
 
 Esaminati i numerosi progetti pervenuti a seguito delle circolari n. 91 e n. 87 2016, 
con la presente si comunicano le proposte di utilizzazione dei docenti riorganizzate tenendo 
presente le esigenze didattiche ed organizzative del nostro Liceo e le indicazioni contenute 
nella recente normativa scolastica che invitano ad una maggiore flessibilità dell’orario. 
 
 I docenti coinvolti nei progetti di cui alla circolare n. 91 sospenderanno, a far data da 
oggi, le ore a disposizione per sostituzioni. I docenti interessati  sono pregati di comunicare 
entro  sette giorni dalla presente le date ancora mancanti.    
 
 Nelle more di una intesa con le RSU sui criteri di utilizzazione dell’organico 
potenziato, si comunica il temporaneo utilizzo dei docenti dell’organico potenziato così come 
sotto specificato. 
 
 Eventuali osservazioni e integrazioni possono essere comunicate alla sottoscritta 
entro tre giorni dal ricevimento della presente circolare. 
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Progetti di utilizzazione delle ore a disposizione dei docenti  
per recupero minuti e/o progetto Paola (circ. n°91) 

 
In preparazione all'esame di stato 

 

Approfondimenti di 
matematica e fisica 
 

Classi V 
scient. 

Federici 
 

ore 14:30 - 17:00 
11-18 gennaio,  15 -29 febbraio, 

14 - 21 marzo,  
calendario di aprile da definire 

Sportello di italiano e 
consulenza tesine 

Classi V 
scient. 

Ferrando 
Martedì pomeriggio  

di aprile maggio giugno 

Sportello di italiano e 
consulenza tesine 

Classi V 
scienze 
umane 

Tassistro 
Mercoledì pomeriggio  

di aprile maggio giugno 

Laboratorio di scrittura 
e consulenza tesine 

VF Del Lungo 
Calendario da definire 

Sportello di italiano e 
consulenza tesine 

VG Amandola 
Giovedì pomeriggio  

di aprile maggio giugno 

Preparazione al tema 
storico e consulenza 
tesine 

VF VG VC Nazarri 
Aprile maggio giugno  
calendario da definire 

Preparazione al tema 
storico e consulenza 
tesine 

VA VB VD 
VE 

Pampararo 
Aprile, maggio, giugno  
calendario da definire 

Sportello di storia 
dell'arte e consulenza 
tesine 

VC VD VE Vurro 5 ore a giugno 

Sportello di storia 
dell'arte e consulenza 
tesine 

VA VB 
VF VG 

Rosso 5 ore a giugno 

 
Sostegno/recupero al pomeriggio  

Recupero latino 
Classi 

seconde 
linguistico 

Amandola Giovedì pomeriggio, febbraio marzo 

Recupero latino 

Classi 
seconde 
scienze 
umane 

Tassistro Mercoledi pomeriggio, febbraio marzo 

Recupero di matematica 
Classi 
quarte 

scientifico 
Forzoni 

ore 14:30 - 16:30 
1-8-15-22 febbraio 

 7 - 14 marzo 
 4 - 11 aprile 
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Attività laboratoriali e/o classi articolate al mattino 

Classi aperte/articolate  Sini 1 ora settimanale 

Classi aperte/articolate  Oliveri 1 ora settimanale 

Classi aperte/articolate  Luparia 1 ora settimanale 

Lab. Fisica  Romeni 1 ora settimanale 

Classi aperte/articolate IIIF IVE VE Moiso 3 ore settimanali 

 
Attività extracurricolo al pomeriggio 

Lab. Teatrale  Russo G.  

Percorsi etimologici  Ferrando  

B.L.S.D.  Zanella , Bottaro  

Approf. di Francese  Basso, Faucci, Antoniotti  

Preparazione al DELE  Carcheri, Paz, Vallerga  

Preparazione al FIRST  Celiento  

Giornalino di istituto  Balbo  

 
Progetti di utilizzazione dei docenti assegnati con l’Organico potenziato  

(circ. n°87) 
 

Inglese Celiento Preparazione al FIRST (20 ore totali) 
Laboratorio biennio linguistico (8 ore settimanali) 
Potenziamento inglese altre classi biennio in sesta ora: 
lunedì IIB - IIH, martedì ID - IE, mercoledì IA, giovedì IIA - IID, 

Scienze Pastorino Laboratorio IIA IIF (4 ore settimanali) 

Matematica 
 

Fieschi Potenziamento matematica classi biennio in sesta ora: 
lunedì IA - IF, martedì IIA - IIB, mercoledì IID - IIH - IIF, 
giovedì ID - IE 
Recupero matematica  IA , ID, IE, IF (2 ore mercoledì 
pomeriggio) 
Recupero matematica IIA, IIB ( 2 ore martedì pomeriggio) 
Recupero matematica IID, IIH, IIF ( 2 ore lunedì pomeriggio) 

Arte Rosso 
Gaudio 

 Sostituzioni, Corsi di lingua 2 – progetto di arte in 
compresenza con i docenti di arte 

Diritto Lepre 
Rubiu 

Bozzano  
Gaiero 

Progetto legalità e Costituzione nelle ore di sostituzione 
Recupero di diritto in 2^H 

  
  Il Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Teresa ORLANDO 
        Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 
           Ai sensi dell’art.3 com. 2 D. Lgs n. 39/93 


